RISPOSTE AI QUESITI
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI PER LA DURATA DI 3
(TRE) ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - CIG:
73973717A8

Quesito n. 1
Si richiede la situazione sinistri degli ultimi 5 anni. In particolare dovranno essere indicati per anno, gli importi
pagati, la causa e gli eventuali importi ancora a riserva.
Risposta
Si trasmette la statistica dei sinistri

Quesito n. 2
Per partecipare alla gara è indispensabile la situazione sinistri riferita almeno agli ultimi tre anni.
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 1
Quesito n. 3
Avremmo gentilmente bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive:
1) Chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso
indicare le sostanziali differenze;
2) Si richiedono le somme assicurate in corso;
3) Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso;
4) Indicazione della franchigia o SIR in corso;
5) Statistica sinistri ultimi tre anni con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri e la data di
inizio dal …/…/… alla fine di osservazione al ../…/…;
6) Si richiede una statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri;
7) Indicazione se i sinistri sono a netto/lordo della franchigia

Risposte
1) Stante la mancanza di un nesso eziologico con la partecipazione alla procedura di gara, e ritenendo
pertanto il dato ininfluente non si fornisce riscontro.
2) Capitali fissi per la categoria impiegati con mansioni amministrative e per la categoria operai:
€ 75.000,00 in caso di invalidità permanente da infortunio;
€ 100.000,00 in caso di morte
€ 50,00 per la garanzia indennità giornaliera da ricovero per infortunio
€ 10.000,00 per la garanzia rimborso spese sanitarie

3) La Compagnia Generali Italia srl, Agenzia Palermo Mare è l’attuale assicuratore.
Il premio annuo finito in corso è di € 91,250 per persona per la categoria Impiegati (attualmente n.
201 assicurati) e di € 147,5 per persona per la categoria Operai (attualmente n. 78 assicurati)
4) Nessuna franchigia o Sir in corso
5) Vedi risposta al quesito n. 1
6) Vedi risposta al quesito n. 1
7) Vedi risposta al quesito n. 1
Quesito n. 4
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Chiediamo di indicare i sinistri almeno degli ultimi tre anni indicando il giorno il mese e l’anno di inizio
e fine osservazione della statistica dei sinistri;
2) Chiediamo di volere indicare eventuali differenze fra il capitolato in corso e quello posto a base di
gara ( es. premio - categorie assicurative – capitali max assicurativi ecc..);
3) Chiediamo di confermare che la tassazione prevista è pari al 2,50%;
4) Chiediamo di indicare il premio attuale e l’assicuratore uscente;
5) Premesso che per la partecipazione alla procedura vengono richiesti requisiti specifici, nella
fattispecie quelli indicati a pag. 3 del bando di gara e precisamente il possesso di classificazione rating
pari o superiore a bbb – rilasciato da standard & poor’s o da fitch ratings, pari o superiore a b+ se
rilasciato dall’agenzia a.m. best, pari o superiore a baa se rilasciato dall’agenzia moody’s, in corso di
validità alla data di pubblicazione del bando con l’indicazione della Società specializzata che ha
attribuito – atteso che la scrivente intende partecipare al procedimento di gara in qualità di mutua –
pertanto non società di capitale soggetta a classificazione rating – costituita sulla base delle leggi di
altro stato ( code de la mutualitè-francia)- autorizzata da ivass all’esercizio dell’attività assicurativa
in italia nel ramo oggetto dell’appalto di cui a margine, chiediamo alla spettabile S.A. di voler
gentilmente chiarire se il possesso di tale capacità economica finanziaria, in alternativa al rating, può
essere dimostrato a mezzo dell’indicazione del patrimonio netto della Società. La limitazione della
dimostrazione agli strumenti summenzionati, senza altra alternativa, potrebbe di fatto ravvisare una
discriminazione in quanto viene esclusa in automatico la possibilità che una società mutua
(assicuratrice) possa partecipare alla gara dimostrando con altri indicatori la propria solidità
patrimoniale;
6) Indicare la data prevista di inizio decorrenza polizza.
Risposte
1) Vedi risposta al quesito n. 1
2) Vedi la risposta al quesito n. 3

3) Si conferma che l’imposta sul premio è del 2.50%
4) Vedi risposta al quesito n. 3
5) Trattandosi di un requisito di capacità tecnica, e non di capacità economica e finanziaria,
espressamente indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara , il requisito relativo alla prevista
classificazione di rating specificato al punto XI del bando di gara, dovrà essere posseduto
dall’operatore economico concorrente. Pertanto, non è previsto che tale requisito possa essere
offerto con l’indicazione del patrimonio netto.
6) Il bando di gara al punto III prevede espressamente che la durata dell’appalto sarà di 36 mesi (3 anni).
Il servizio decorrerà dalla data di attivazione della copertura che allo stato non può essere
predeterminata con precisione, stante la necessità che si proceda preliminarmente alla stipula del
contratto dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. La copertura assicurativa avrà pertanto
efficacia dalla medesima data di attivazione.

Quesito n. 5
Siamo a chiede la seguenti informazioni:
1)
2)
3)
4)

Premio annuo lordo in corso;
Assicuratore uscente;
Statistica sinistri relativa agli ultimi tre (3) anni oppure dichiarazione di assenza di sinistri,
Aliquota provvigionale da riconoscere alla società di brokeraggio.

Risposte
1) Vedi risposta al quesito n. 3
2) Vedi risposta al quesito n. 3
3) Vedi risposta al quesito n. 1.
4) La remunerazione, fissa e costante per l’intera durata di validità della copertura assicurativa, da
corrispondere al Broker sarà di € 260,37/anno indipendentemente dal valore del premio. Sarà onere
del Broker inserire nel contratto assicurativo, clausola disciplinante la modalità di liquidazione del
relativo compenso.

Quesito n. 6
Siamo a richiedervi la statistica sinistri relativa all’ultimo quinquennio con breve descrizione degli eventuali
sinistri.
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 1

Quesito n. 7
Con la presente si chiede:
1) Statistica sinistri degli ultimi 5 anni, con indicazione, possibilmente, della categorie colpite
dall’evento;
2) Indicazione di assicuratore e premio in corso;
3) Dati consuntivi dell’ultima polizza;
4) Eventuali differenze di garanzie tra la polizza in corso e il capitolato posto a gara
Risposte
1) Vedi risposta al quesito n. 1
2) Vedi risposta al quesito n. 3
3) Vedi risposta al numero due del quesito 7
4) Vedi risposta al quesito n. 3

Quesito n. 8
Si chiede cortesemente conferma che la polizza abbia decorrenza 31/03/2018 e che quindi abbia efficacia
retroattiva rispetto all’aggiudicazione del servizio.
Risposta
Vedi risposta al quesito n. 4

Quesito n. 9
Con riferimento alla risposta al quinto quesito da noi esposto, segnaliamo il parere espresso dall’AVCP con
determina n. 2 del 13 Marzo 2013, punto 3.5 - requisiti di partecipazione, di cui evidenziamo uno stralcio:
“Un’ulteriore restrizione all’accesso, infine, può consistere nel richiedere rating molto elevati, senza tenere in
conto che tale indice considera il rischio di credito e non la solvibilità delle imprese e, soprattutto, risente del
rating proprio del sistema paese in generale. In proposito, merita sottolineare che la normativa europea e
nazionale disciplina in modo rigoroso il rischio di inadempienza delle imprese, con la previsione di un margine
di solvibilità minimo che le imprese devono possedere. Un indicatore che meglio rappresenta, rispetto al
rating, la capacità di far fronte all’esposizione assicurativa potrebbe essere il cosiddetto indice di solvibilità,
ottenuto come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e quello richiesto in base alla normativa
vigente. Tale indicatore dovrebbe essere accompagnato da un indicatore di raccolta minima, globale e
specifica, per evitare i rischi, emersi anche in corso di consultazione, di avvantaggiare le imprese più piccole
rispetto alle grandi e di selezionare le imprese in base alla solidità complessiva e non anche alla capacità di
far fronte ai rischi appartenenti ai diversi rami assicurativi”.
Pertanto, alla luce di ciò, si chiede ulteriormente conferma che il requisito di capacità tecnica di cui al punto
XI “capacità economica e tecnica” lettera a) alla pag. 3 del bando di gara, possa essere dimostrato a mezzo
di indicazioni equipollenti al rating quali il patrimonio netto o fondo di garanzia della società, oppure in
alternativa, l’indice di solvibilità o un elenco delle principali coperture infortuni gestite dalla società. Una
diversa conclusione risulterebbe infatti in contrasto con i principi di massima partecipazione, par condicio,

trasparenza e libera concorrenza che governano le procedure ed evidenza, pubblica, come peraltro
confermato dall’ANAC, secondo cui tale strumento in sé “potrebbe indurre elementi di distorsione nel
mercato degli appalti pubblici”, creando “disparità tra i soggetti che operano nel mercato
creditizio/finanziario“ (determinazione 29.7.2014, n.1) e come quindi “piuttosto che valutare la qualità delle
imprese di assicurazione sulla base del rating, è preferibile ricorrere ad altri indicatori quali l’indice di
solvibilità, congiuntamente alla raccolta premi specifica (determinazione in data 13.3.2013, n.2).
Risposta
Questa Stazione appaltante ha già risposto ad analoga interrogazione pubblicando sul sito www.gesap.it sez
bandi e gare, la risposta al quesito n° 4 osservando che “ Trattandosi di un requisito di capacità tecnica, e
non di capacità economica e finanziaria, espressamente indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara
, il requisito relativo alla prevista classificazione di rating specificato al punto XI del bando di gara, dovrà
essere posseduto dall’operatore economico concorrente. Pertanto, non è previsto che tale requisito possa
essere offerto con l’indicazione del patrimonio netto.”
Tuttavia a seguito degli ulteriori approfondimenti, e sentito il parere tecnico del Broker, al fine di garantire
la massima partecipazione alla procedura indicata, si osserva che il requisito di capacità tecnica di cui al punto
XI del bando di gara e, precisamente “il possesso di classificazione rating pari o superiore a bbb – rilasciato
da standard & poor’s o da fitch ratings, pari o superiore a b+ se rilasciato dall’agenzia a.m best, pari o
superiore a baa se rilasciato dall’agenzia moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando
con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito” potrà essere dimostrato, in alternativa a
quanto prescritto, anche mediante il ricorso ad altri indicatori, quali l’indice di solvibilità , che comunque,
non potrà essere inferiore a 1,50.
Si precisa che il predetto valore è , come indicato dal Broker, equiparabile al rating (bbb) .

Quesito n. 10
Abbiamo rilevato che sul bando di gara par. III pag.1 l’importo complessivo dell’appalto per i 36 mesi è di
euro 111.000,00 “comprensivo di imposte”, mentre sul Disciplinare di gara par. 2 pag. 1 è stato indicato
l’importo complessivo dell’appalto “oltre imposte e tasse”.
Risposta
L’importo complessivo dell’appalto stimato per i 36 mesi è di euro 111.000,00, oltre le imposte.
Quesito n.11

1) Dalla statistica sinistri pubblicata non si evince la data esatta a decorrere dalla quale parte
l’osservazione dei sinistri. Nello specifico, il primo sinistro verificatosi che è indicato è quello risalente
al 17/06/2012 ma si chiede di voler gentilmente indicare se tale periodo di osservazione decorra
dunque dal giugno 2012 oppure da una data precedente.
2) Con riferimento alla statistica dei sinistri pubblicata si chiede di voler gentilmente chiarire se i tre
sinistri riservati (rispettivamente occorsi il 3/12/2014, il 4/04/2014) siano ormai in prescrizione,
essendo trascorso ormai più di tre anni, seppur siano ancora indicati come riservati nel report

pubblicato. In tal caso, non dovrebbero essere computati per verificare l’effettivo andamento della
polizza.
3) Sempre con riferimento alla statistica sinistri pubblicata si chiede di chiarire come mai in
corrispondenza del sinistro occorso in data 23/08/2016 sia indicato un importo liquidato (€
2.780,00)ed anche un importo riservato (€ 11.850,00). Si prega pertanto di chiarire se si tratta di un
sinistro liquidato o riservato.
4) Con riferimento al punto III “descrizione, importo e durata del servizio” alla pag. 1 del bando di gara,
si chiede conferma del ribasso da offrire rispetto ai due tassi indicati per le due categorie assicurate
debba essere uguale per ognuna delle due categorie oppure possa essere un ribasso differente per
ciascuna categoria.
5) Atteso che il capitolato infortuni all’articolo 15 prevede la coassicurazione, si chiede di chiarire se
effettivamente è vietato ricorrere all’istituto della coassicurazione così come indicato all’art. 9
“soggetti ammessi a presentare offerta” alla pag. 2 del disciplinare di gara. In effetti, non si
comprende la motivazione del divieto di presentare offerta nella forma della coassicurazione ed è
invece prevista la possibilità di partecipare nella forma dell’RTI:
Risposte
1) Stante la mancanza di un nesso eziologico con la partecipazione alla procedura di gara, e ritenendo
pertanto il dato ininfluente, non si fornisce riscontro.
2) Stante la mancanza di un nesso eziologico con la partecipazione alla procedura di gara, e ritenendo
pertanto il dato ininfluente, non si fornisce riscontro.
3) Stante la mancanza di un nesso eziologico con la partecipazione alla procedura di gara, e ritenendo
pertanto il dato ininfluente, non si fornisce riscontro.
4) Il bando di gara al punto III e il disciplinare di gara all’art. 4 indicano in maniera chiara che l’offerente
dovrà indicare il ribasso unico percentuale, da applicare ai singoli tassi indicati per le distinte
categorie assicurate.
5) La coassicurazione è ammessa nelle modalità indicate dall’art 15 del Capitolato Speciale d’appalto,
fatto salvo l’obbligo della concorrente di indicare le quote di partecipazione già in sede di offerta e
l’indicazione della delegataria che, in deroga all’art. 1911, sarà tenuta, in via solidale, a rispondere
nei confronti della stazione appaltante contraente di tutti gli obblighi derivanti dalla polizza. Per tale
motivo è ammessa la partecipazione alla procedura di gara delle ATI.
Quesito n. 12
1) Numero soggetti Assicurati per categoria
2) Statistica sinistri dettagliata con evidenza di quale sia la categoria di appartenenza del soggetto
sinistrato
3) Conferma dell’assenza di franchigia IP sulla polizza in corso
4) Conferma che non è concesso apportare alcune variante al capitolato
5) Conferma che le somme assicurate siano quelle espresse sul capitolato

Risposte
1) La stazione appaltante con nota del 04 maggio 2018 prot.n. 5082, ha già dato riscontro a codesta
compagnia del dato richiesto

2) La statistica dei sinistri è stata già trasmessa a codesta compagnia in data 04 maggio 2018 con nota
prot.n. 5082. Non disponiamo di ulteriori statistiche.
3) Vedi risposta al quesito n. 3
4) Ritenendo il quesito manifestamente illogico, non si fornisce riscontro
5) Ritenendo il quesito manifestamente illogico, non si fornisce riscontro

